
“Mattia” 
 
Atti degli apostoli 1: 15-26 (Mattia) 
 
1.- Il primo capitolo degli Atti ci mostra la comunità cristiana nascente in attesa. 
 Al momento della ascensione di Gesù, i credenti – un piccolo manipolo di uomini e di donne 
coinvolti in fatti più grandi di loro – hanno ricevuto un ordine: «voi mi sarete testimoni fino alle 
estremità della terra». Essere testimoni di Gesù non è una cosa facile. Essi attendono dunque 
qualcosa, un evento che permetta loro di portare a termine il compito assegnato e che dia loro la 
forza che da soli non hanno. 

Sono in attesa. Ma la loro non è un’attesa passiva e si preparano alla prova a cui sono 
chiamati. La comunità cristiana è chiamata ad evangelizzare: questa è la sua vita. Lo abbiamo 
sperimentato nella storia stessa della nostra chiesa: quando non si evangelizza (sia dentro che fuori 
della comunità) si sente che la vita si spenge, si sente aria di crisi. Se guardiamo alla nostra storia 
recente, i momenti che ricordiamo come i più belli, i più pieni di entusiasma, sono quelli in cui la 
chiesa ha voluto predicare a tutta l’Italia. Se guardiamo, all’opposto, i nostri anni di crisi, sono gli 
anni in cui, invece di lanciare lo sguardo all’esterno, verso il mondo che ci circonda, ci siamo 
rinchiusi dentro noi stessi, finendo per parlarci addosso, per aggrovigliarci nella nostra piccola vita 
interna. 

Ricordo quando, nel 1969 il primo congresso della FGEI affermò che il nostro compito era 
quello di predicare Gesù Cristo nella lotta di classe, noi – tutti – invece di portare avanti questo 
compito, invece di guardare all’evangelo di Gesù Cristo, abbiamo cominciato a discutere sulla lotta 
di classe e ci siamo lasciati confondere dalle polemiche interne, invece di condurre con decisione la 
nostra battaglia. 
 
2.- Il compito della chiesa è l’evangelizzazione e la prima comunità vi si prepara con la 
preghiera e l’organizzazione. I due momenti non vanno mai distinti. Troppo spesso pensiamo che la 
preghiera sia una fuga dalla realtà, ma questo è falso. La preghiera è un momento di chiarificazione: 
quando il credente raccoglie le proprie forze e chiarisce dentro di sé quello e di fronte al suo 
Signore ciò che deve fare. 
 È vero pure l’opposto, che non vi è buona organizzazione senza la preghiera. La chiesa non 
è una ditta: essa vive delle direttive di Dio e queste non le possiamo ascoltare se non in spirito di 
preghiera. 
 Non ci è chiesto di conquistare il mondo (come i primi discepoli), ma certo dobbiamo sapere 
su quali strumenti e su quali persone possiamo contare. 
 
3.- Di qui nasce la scelta di Mattia: il gruppo dei dodici deve essere ricomposto dopo la 
defezione di Giuda. Gesù aveva scelto dodici discepoli perché incarnassero il nuovo popolo di Dio, 
l’Israele non fatto più di carne e sangue, ma animato dallo Spirito di Dio. Ora quel numero va 
ricomposto, Giuda va rimpiazzato. 
 
4.- La scelta cade su Mattia. Ma chi è Mattia? C’è chi lo ha disprezzato (forse il verbo è troppo 
forte) dicendo che è un personaggio insulso, destinato a scomparire subito. C’è chi dice che se gli 
uomini hanno scelto Mattia, Dio poi sceglierà autonomamente Paolo… 
 Non vedo, però, perché Mattia vada disprezzato – anzi, penso che la sua figura vada 
rivalutata (pur nella sua umiltà). Io lo definirei piuttosto il “cristiano impegnato anonimo”. Cioè 
quel membro di chiesa al quale si sa che si può rivolgere vocazione, al quale si sa di poter chiedere 
un impegno – e che sa che gli verrà chiesto un impegno… 

Anche oggi, nella nostra assemblea di chiesa, abbiamo il compito di scegliere delle persone 
che si impegnino perché la chiesa possa procedere secondo i suoi statuti (che sono statuti di 



partecipazione e di condivisione delle scelte) nella sua vita e nella sua progettualità – eleggendo 
degli anziani e dei deputati per la Conferenza Distrettuale e per il Sinodo. 

Anche oggi dobbiamo rivolgere vocazione a persone (fratelli e sorelle) perché la chiesa 
possa vivere ed operare. 
 Pare troppo grande l’impegno che viene richiesto? Forse. Si va avanti lo stesso perché si sa 
che nella chiesa le cose non procedono con le gambe (solo) degli uomini, ma per la grazia di Dio. 
 Quando Mattia fu chiamato, era per prendere il posto di Giuda, di uno dei dodici che Gesù 
aveva scelto personalmente. È stato chiamato per ricomporre le fila, serrare i ranghi per una 
missione che aveva sconvolto lo stesso profeta Giona. Nonostante questo, Mattia accetta e di fronte 
alla vocazione non si tira indietro. 
 

Pastore Paolo Ribet 
Domenica 21 aprile 2013 - Torino c.so Vittorio Emanuele II, 23 
 


